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MONITORAGGIO DOCENTI 

 

Docente (ast. 4,17%) 
91,67% di ruolo 
4,17% a tempo determinato 

      

Ordine di scuola d’appartenenza 
 Infanzia 

24 Primaria 

 Secondaria di primo grado 

 

Questionario 
 

Esprimiti in merito alle seguenti considerazioni. 
 

1° AREA: Relazioni 
1 = non del tutto soddisfacente; 2 = soddisfacente; 3 = positivo; 4 = molto 

positivo 
1 2 3 4 

Come valuto il clima relazionale tra : 

 tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 37,50% 45,83% 16,67% 0,00% 

 i docenti del mio ordine di scuola (Astenuti:8,33%) 62,50
% 

20,83% 8,33% 0,00% 

1 = poco; 2 = abbastanza; 3 = molto; 4 = moltissimo 1 2 3 4 

Mi sento parte di questa scuola? (Astenuti:4,17%) 12,50% 
75,00

% 
8,33% 0,00% 

Mi sento ascoltato/a 

 dalla Dirigente Scolastica (Astenuti: 12,50%) 25,00% 
37,50

% 
16,67% 8,33% 

 dai colleghi (Astenuti:4,17%) 16,67% 
70,83

% 
8,33% 0,00% 

 dai collaboratori scolastici (Astenuti. 8,33%) 12,50% 25,00% 
50,00

% 
4,17% 

 dal personale amministrativo 33,33% 
54,17

% 
12,50% 0,00% 

Sento di potere contribuire alle scelte e alle decisioni assunte nella Scuola? 
(Astenuti: 4,17%) 

54,17
% 

29,17% 8,33% 4,17% 

 

2° AREA: Comunicazione 

Quale pensi sia il sistema più efficace per favorire la comunicazione? (scegli la prevalente tra le seguenti opzioni) 

(Astenuti. 4,17%) 
12,50% diffusione delle informazioni tramite e-mail 

50,00% condivisione di argomenti nelle sedi ufficiali (consigli di classe / interclasse, collegi, ….) 
20,83% segnalazioni a mezzo cartaceo (circolari, ….) 

12,50% 

Altro 
_Ridurre il numero delle mail/stile 
relazionale____________________________________________________________________
_________ 

 

 Sì No In parte 

L’organizzazione dei Consigli di classe / interclasse e dei Collegi consente gli 
scambi comunicativi? (Astenuti. 4,17%) 

12,50% 16,67% 66,67% 
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Quali aspetti ritieni importanti nella conduzione / gestione delle riunioni?(scegli al massimo due opzioni) 

Astenuti: 4,17% 
20,83% l’ascolto dei colleghi 

37,50% La possibilità di esprimere le proprie opinioni 
37,50% La negoziazione delle proposte 

0,00% 

Altro 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

 

I conflitti con i colleghi spesso sorgono in relazione: (Astenuti: 8,33%) 
4,17% alla condivisione del patto formativo (da seguire nella conduzione della classe) 
0,00% alla valutazione degli alunni 

54,17% Al mancato rispetto delle decisioni in merito all’organizzazione 
33,33% alla gestione delle risorse da convogliare sulle attività didattiche 

0,00% 

Altro 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

 

Le difficoltà di comunicazione dipendono: (Astenuti: 16,67%) 
20,83% dalla monopolizzazione delle discussioni, in sedi ufficiali, da parte di alcuni docenti 
25,00% dal prevalere dei pregiudizi 
4,17% dalla mancanza del rispetto dei ruoli 

29,17% dal disinteresse verso la condivisione 

4,17% 
Altro 
difficoltà di poter dire come stanno veramente le cose 
_____________________________________________________________________________ 

 

Come penseresti di risolvere i problemi legati alla comunicazione? (astenuti. 8,33%) 
62,50% focalizzando l’impegno su un obiettivo comune 
16,67% rispettando i ruoli e gli incarichi ricoperti da varie figure operanti nella scuola 
12,50% condividendo momenti informali con i colleghi 

0,00% 

Altro 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

 

Pensi che il rapporto con i tuoi colleghi sia improntato su: (Astenuti: 4,17%) 
25,00% Professionalità 

37,50% rispetto reciproco 
12,50% ricerca di un obiettivo comune 

20,83% 
Altro 
_Nulla/poca attenzione verso l'altro/formale rispetto 

 

3°AREA: Attività didattica 
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1 = poco; 2 = abbastanza; 3 = molto; 4 = moltissimo 1 2 3 4 

Ritieni utile lo scambio di informazioni nel passaggio da un ordine di 
Scuola ad un altro? (Astenuti: 4,17%) 

20,83% 27,50% 25,00% 12,50% 

Pensi che gli incontri tra i docenti possano arricchire la progettualità? 
(astenuti: 4,17%) 

4,17% 50,00% 29,17% 12,50% 

Pensi che gli incontri volti all’implementazione dei curricoli verticali 
possano essere utili ai fini dell’arricchimento della tua professionalità? 
(Astenuti: 4,17%) 

25,00% 50,17% 4,17% 12,50% 

Ritieni che ci sia la necessità di esaminare insieme i curricoli verticali 
per renderli più fruibili? (Astenuti: 4,17%) 

33,33% 33,33% 16,67% 12,50% 

Ritieni che il documento di programmazione da te stilato sia adeguato 
alle esigenze degli alunni della tua classe? (Astenuti: 4,17%) 

0,00% 58,33% 37,50% 0,00% 

I descrittori presenti nel POF ti sono utili per una valutazione 
attendibile e più scientifica? (Astenuti. 8,33%) 

8,33% 54,17% 29,17% 0,00% 

 

 Sì No In parte 

I momenti di condivisione previsti dall’attività di programmazione didattica 
settimanale e dagli incontri di dipartimento sono sufficienti? (Astenuti: 
4,17%) 

50,00% 8,33% 37,50% 

 

Cosa vorresti condividere maggiormente durante gli incontri di programmazione didattica o delle riunioni 
per dipartimento? 

4,17%% patto formativo 
87,50% strategie / metodologie didattiche 
12,50% valutazione degli alunni 

8,33% 

Altro 
Condividere i momenti salienti di corsi di formazione ai quali si partecipa 
 
 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

 

4°AREA: Strategie / Metodologie didattiche 
Ai fini di predisporre il lavoro di riflessione sulla didattica e sulla certificazione delle competenze, ti 

chiedo di rispondere alle seguenti domande:  

Come definiresti la tua lezione di tipo frontale? (scegli al massimo tre risposte) 
66,67% pianificata anticipatamente e imperniata su alcuni elementi chiave 
16,67% Caratterizzata da materiali strutturati (schede, grafici, ….) 
41,67% caratterizzata dal supporto di sussidi informatici o audiovisivi 
0,00% Contraddistinta dall’uso di griglie, schemi scalette, da te preparate 
29,17% Dialogica 

58,33% arricchita dalla conversazione e dalla discussione. 
20,83% negoziata attraverso la costruzione di mappe concettuali o schemi con la classe. 

0,00% 

Altro 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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 Sì No 

Ricorri al lavoro di gruppo? (Astenuti: 4,17%) 83,33% 12,50% 

Se sì (scegli al massimo tre risposte) 
45,83% per gruppi eterogenei 
4,17% per gruppi di livello 
16,67% per gruppi formati in modo casuale 
29,17% per gruppi definiti dal docente 

16,67% 
per gruppi caratterizzati da un alunno-tutor, pur mantenendo il tuo riferimento come 
coordinatore. 

 

Per quale motivo ricorri al lavoro di gruppo? (scegli al massimo tre risposte) 
0,00% per motivi organizzativi / di conduzione della classe 

58,33% per valorizzare le competenze individuali 

50,00% 
per migliorare le relazioni all'interno della classe o tra alunni di classi diverse (attraverso classi 
aperte / sezioni aperte) 

20,83% per attività di recupero / potenziamento 

0,00% 

Altro 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

 

 Sì No 

Ti avvali delle modalità laboratoriali?(Astenuti:8,33%) 87,50% 4,17% 

Se sì (scegli al massimo due risposte)  

50,00% 
ricorrendo al metodo scientifico (osservazione, formulazione di ipotesi, verifica, 
sperimentazione) 

 

16,67% con l’uso di strumenti e procedure tipiche  
50,00% secondo modalità operative di manipolazione di vari materiali  
8,33% tramite elaborazioni  di concetti  

0,00% 

Altro 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

Definisci il tuo lavoro di avvio allo studio autonomo 

70,83% 
favorendo l’acquisizione di strategie per imparare a studiare (sottolineando, classificando, 
schedando, ….) 

45,83% gratificando e motivando gli alunni 
29,17% Responsabilizzando l’alunno ad organizzare i propri tempi di studio 
12,50% avviando attività di ricerca 

0,00% 

Altro 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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Esprimiti in merito alle seguenti prove di verifica  

Le tue Interrogazioni  
37,50% vertono su argomenti concordati  

50,00% si avvalgono della sollecitazione operata dalle domande  
20,83% sono orientate alla riverbalizzazione a ruota libera  

4,17% 

Altro 
_Interazione 
aperta________________________________________________________________________
_____ 
 

 

Le tue Prove Scritte sono prevalentemente:  

66,67% prove strutturate  
29,17% prove con domande a risposta aperta  
37,50% rielaborazioni dei contenuti  
50,00% prove miste  

0,00% 

Altro 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 


